
 

 
 

Percorsi di Inglese giuridico 2016 

Corso di Lingua Inglese Generale per 
Avvocati, Giuristi e Commercialisti 

16, 23 febbraio; 9, 16, 23, 30 marzo; 5, 12, 19, 26 aprile; 3, 10 maggio  

ore12.00/13.30  

Sala della Fondazione Forense Bolognese Via Marsili, 8 Bologna 

 
Questo nuovo corso di Inglese Generale è stato appositamente studiato per 
Avvocati, Commercialisti e Giuristi con la finalità di dare ai partecipanti tutte 
le conoscenze grammaticali necessarie per il passaggio dal livello A2 al livello 
B1. 

Le lezioni di grammatica saranno affiancate da workshop pratici con 
trattazione esclusivamente di tematiche inerenti a tematiche giuridiche, in 
modo tale che i partecipanti possano ottimizzare l’apprendimento della lingua 
inglese, contestualizzandolo con questioni specificamente inerenti la propria 
professione e acquisendo così il vocabolario specialistico necessario anche per 
poter partecipare a corsi di inglese giuridico e specialistico. 

Le lezioni si svolgeranno nella pausa pranzo a cadenza settimanale, prima 
dell’inizio delle sessioni pomeridiane del ciclo di seminari di Legal English 
2016. 

Il corso è anche consigliato a chi voglia comunque rinfrescare le proprie 
conoscenze della lingua inglese partecipando a lezioni pratiche e interattive. 

 

 

 

 

FONDAZIONE FORENSE BOLOGNESE 
(CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI) 

Fondazione Forense Bolognese  
Direttore: Avv. Stefano Dalla Verità 

Segreteria Organizzativa: Via Marsili, 8 - 40124 Bologna Tel.: 051-6446147 / Fax: 051-3391800  
E-mail: fondazioneforensebo@libero.it / www.fondazioneforensebolognese.it 



 

  
Lezione  1:   Simple present and present continuous. Preposizioni di luogo 1. Uso di “there  

  is/there are”. 

                      Ordine degli aggettivi. 

  Workshop pratico: esercitazioni grammaticali, letture guidate ed esercitazioni 

monotematiche di Legal & Business English - THE ENGLISH LEGAL 

LANGUAGE       

                 

Lezione  2:  Verbi modali: Can / to be able to. L’imperativo. Uso di “some, any, no, none”.  

  Preposizioni di luogo 2. 

Workshop pratico: esercitazioni grammaticali, letture guidate ed esercitazioni 

monotematiche di Legal & Business English - THE ENGLISH LEGAL SYSTEM & 

THE SYSTEM OF THE COURTS 

 

                         

Lezione  3:  Countable and uncountable nouns. Uso di “ much/many, a few/a little, a lot/lots of,  

                       how much/how many”. Come esprimere richieste: would like. Come esprimere  

  preferenze: 

                       I’d rather, I’d better, … 

   Workshop pratico: esercitazioni grammaticali, letture guidate ed esercitazioni 

monotematiche di Legal & Business English. – CLIENT CARE PROCEDURES & 

CORRESPONDENCE   ( I Rapporti con il Cliente )                   

                         

Lezione  4:  Present perfect simple. Uso di “ever/never”. Avverbi e preposizioni di tempo. 

Workshop pratico: esercitazioni grammaticali, letture guidate ed esercitazioni 

monotematiche di Legal & Business English. – NEGOTIATION & MEDIATION 1                 

                      

Lezione  5:     Present perfect continuous. To Like/love/hate + ing form. To be used to. 

                       Workshop pratico: esercitazioni grammaticali, letture guidate ed esercitazioni 

monotematiche di Legal & Business English. -  THE LANGUAGE OF MONEY 

LAUNDERING   ( La terminologia della normativa antiriciclaggio)                

 

Lezione  6:    Simple past. I verbi regolari. Avverbi di modo. Aggettivi e pronomi possessivi. 

Workshop pratico: esercitazioni grammaticali, letture guidate  ed esercitazioni 

monotematiche di Legal & Business English.  – NEGOTIATION & MEDIATION 2                    

 

Lezione  7:     Simple past. I verbi irregolari. Relative clauses. 

Workshop pratico: esercitazioni grammaticali, letture guidate ed esercitazioni 

monotematiche di Legal & Business English.  -   THE LANGUANGE OF CIVIL 

CLAIMS AND PROCEDURE                     

 

Lezione  8:     Verbi modali: can/should/must/have to/ ought to,  may/might 

                       Workshop pratico: esercitazioni grammaticali, letture guidate ed esercitazioni 

monotematiche di Legal & Business English.  – THE LANGUAGE OF BANKING 

 

PROGRAMMA DELLE LEZIONI 



Lezione  9:     Past continuous. Comparative and superlative. 

Workshop pratico: esercitazioni grammaticali, letture guidate ed esercitazioni 

monotematiche di Legal & Business English. -  BUSINESS ORGANISATIONS 1 

 

 

Lezione 10:    Conditional tense. 

Workshop pratico: esercitazioni grammaticali, letture guidate ed esercitazioni 

monotematiche di Legal & Business English. –  NEGOTIATION & MEDIATION 

3, preparazione al Role play ( lezione 12 ) 

 

Lezione 11:    Simple future, to be going to, present continuous with future meaning. 

Workshop pratico: esercitazioni grammaticali, letture guidate ed esercitazioni 

monotematiche di Legal & Business English - BUSINESS ORGANISATIONS 2 

 

Lezione 12:    Role play, verifiche e feedback 

 

Docente:  Avv. Lorenza Maria Villa Lecturer e Course Manager presso la Law Society of Ireland, 
  Mediatore, Formatore accreditato presso il Ministero di Giustizia, Avvocato in  Bologna 

 

 

 

                         
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si richiede una conoscenza della lingua inglese di livello A2. Le parti teoriche delle lezioni verranno 
tenute prevalentemente in italiano per favorire la migliore comprensione delle tematiche trattate, le 
esercitazioni pratiche saranno in lingua inglese. Verrà garantita un’assistenza infrasettimanale online ai 
partecipanti, se necessario. 

Per la valutazione del livello di conoscenza della lingua è possibile prenotare colloqui individuali 

 

 

REQUISITI LINGUISTICI 



Sala della Fondazione Forense Bolognese di Via Marsili, 8 Bologna 

 

 

 

Formazione continua: crediti attribuiti N. 18 

 

 

- Costo del corso: € 250,00  + iva 

La quota di iscrizione comprende il materiale didattico relativo a ogni lezione 

Tariffa riservata ai giovani avvocati con età inferiore ai 35 anni: € 125,00 + iva 

Tariffa riservata ai praticanti avvocati: € 100,00 + iva 

Posti limitati - Numero massimo di partecipanti ammessi: 30 

 

 

 

 

 

 

 

QUOTE DI ISCRIZIONE 

Fondazione Forense Bolognese  
Direttore: Avv. Stefano Dalla Verità 

Segreteria Organizzativa: Via Marsili, 8 - 40124 Bologna Tel.: 051-6446147 / Fax: 051-3391800  
E-mail: fondazioneforensebo@libero.it / www.fondazioneforensebolognese.it 

SEDE DEL CORSO 

FORMAZIONE CONTINUA 


